GASV VERONA

VALPOLICELLA BIKE

DA LECCO A CASSANO D’ADDA LUNGO LA CICLOVIA DELL’ADDA

Domenica 28 Aprile 2019
Una facile biciclettata di circa 50 km pianeggianti lungo le rive del fiume Adda attraverso un territorio ricco
di storia, cultura e monumenti di archeologia industriale che hanno segnato la vita di quel territorio per
quasi un secolo. Un viaggio in un paesaggio che mantiene inalterata tutta la sua originalita’ tra oasi
naturali e pregevoli opere architettoniche. La pista ciclabile parte da Lecco e termina a Cassano d’Adda,
principalmente su strade bianche.
Durante il percorso vedremo opere monumentali patrimonio dell’umanita’ come le dighe idroelettriche, le
chiuse progettate da Leonardo ed il suo traghetto.
Programma:
- Partenza con bus alle ore 7,30 da Verona - Piazzale Olimpia(Stadio) davanti palazzina sala Lucchi.
- Arrivo a Lecco in mattinata, scarico delle bici ed inizio del percorso.
- Pausa pranzo libero lungo il percorso.
- Arrivo a Cassano d’Adda, carico delle bici e ritorno a Verona previsto per le ore 20.
Difficolta’ :

**

facile e pianeggiante.

Costo di partecipazione : euro 25 comprensivi di assicurazione RC.
La cicloescursione verra’ effettuata solo in presenza di favorevoli condizioni meteo.
Le iscrizioni ed il versamento della relativa quota di partecipazione vanno effettuate entro il 20 Aprile
p.v. contattando: Gasv 3421453314 – Lorenzo 3488983463 – Adriano Piacentini 3495631774
I partecipanti devono avere la bicicletta meccanicamente in regola e con i relativi ricambi nel caso di
foratura; è consigliato l’uso del casco, dotazione di adeguata scorta di acqua ed abbigliamentp idoneo.
I minori possono partecipare solo se accompagnati.
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